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Pantone Black  
qudricromia:
C 0%, M 0%, Y 0%, K 100%

Pantone 130 C
qudricromia 
C 0%, M 30%, Y 100%, K 0%





LTF SpA   Sede PrinciPale | headquarterS | antegnate - BG - italy

divisione cuter
Stabilimento di produzione 

in croazia, 
comunità europea

cuter department
Production Plant 

in croatia, 
european community

divisione StOrM
Stabilimento di produzione 
in croazia, 
comunità europea

StOrM department
Production Plant 
in croatia, 
european community



DIVISIONI AZIENDALI:

A
PP

ARECCHIATUR
E
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A G N E T I C H

E

APPARECCHIATURE MAGNETICHE
ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE
STRUMENTI MECCANICI 
MACCHINE UTENSILI

BORLETTI STRUMENTI DI MISURA E CONTROLLO
DI PRECISIONE

MISURATORI 
DI DUREZZA E DI MICRODUREZZA

Proiettori di profili

PROIETTORI DI PROFILI
SISTEMI OTTICI DI MISURA

AEROGRAFI 
E SISTEMI DI VERNICIATURA
UTENSILI PNEUMATICI - RACCORDERIA

INDUSTRIE MECCANICHE
TRAPANI SENSITIVI E 
MASCHIATRICI DI ALTA PRECISIONE

AFFILATRICI UNIVERSALI
E RETTIFICATRICI IDRAULICHE

TRAPANI RADIALI

Tommasi & Bonetti
ELETTROMECCANICA

SMERIGLIATRICI
PULITRICI
LEVIGATRICI

MORSE DI PRECISIONE
Made in Italy

STRUMENTI 
DI MISURA E CONTROLLO

WEMEX UTENSILI

Germany

UTENSILI DA TAGLIO
STRUMENTI
ELETTROUTENSILI

PRT MANDRINERIA PER MACCHINE 
TRADIZIONALI E CNC PER LA LAVORAZIONE
DEI METALLI E DEL LEGNO

STRUMENTI DI MISURA
ATTREZZATURE PER 
FERRAMENTA ED EDILIZIA

UTENSILI E CHIAVI A MANO
PROFESSIONALI

Pantone Black  
qudricromia:
C 0%, M 0%, Y 0%, K 100%

Pantone 130 C
qudricromia 
C 0%, M 30%, Y 100%, K 0%

PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI

RAPPRESENTANZE ESCLUSIVE PER L’ITALIA

Germany

PUNTE ELICOIDALI
UTENSILI DA TAGLIO

G e r m a n y

PUNTE ELICOIDALI
UTENSILI DA TAGLIO

SISTEMI DI ANCORAGGIO
E SOLLEVAMENTO

MACCHINE UTENSILI ED 
ATTREZZATURE

Germany

MACCHINE PER LA LAVORAZIONE
DELLA LAMIERA

Germany

Germany

MACCHINE
PER LA LAVORAZIONE
DEL LEGNO

MACCHINE ED ATTREZZATURE 
PER IL LEGNO

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO

ELETTROUTENSILI

Le Officine meccaniche LTF SpA operano da anni 

nel settore della fabbricazione, verifica e messa 

a punto di strumentazione, apparecchiature 

e macchine per le lavorazioni meccaniche di 

precisione. Ha il suo insediamento principale 

su un’area di 55.000 m2 con più di 20.000 m2 

coperti. Dopo aver iniziato l’attività nel 1965 con 

la produzione e commercializzazione di utensileria 

e apparecchiature magnetiche speciali, l’azienda 

ha incrementato di pari passo la propria azione 

commerciale e tecnico-produttiva, ottenendo 

la certificazione ISO 9001/2008, ed inserendosi 

con ruolo sempre più importante, in attività di 

alto contenuto tecnologico, nel campo della 

Metrologia di misura e di controllo, senza 

abbandonare i propri settori produttivi più 

tradizionali.  

Assume così progressivamente nel tempo, le 

attività:

· BORLETTI - Strumenti di misura e controllo
· MICROTECNICA - Proiettori di profili
· GALILEO - Durometria
ed assieme a quella relativa al Centro di Taratura  

ACCREDIA LAT n° 067, realizzato nel 1993 e 

costituito da 2 sale Metrologiche accreditate per 

Tarature ACCREDIA, le raggruppa nella Divisione 
METROLOGIA, con tecnici di esperienza nel 

settore, che supportano costantemente una 

qualificata ed ampia rete di vendita nazionale ed 

internazionale protesa ad offrire alla clientela un 

servizio completo ed aggiornato. Rappresenta in 

esclusiva per l’Italia importanti case tedesche di 

utensili ed elettroutensili, collabora con qualificati 

partners internazionali nello sviluppo e ricerca di 

nuovi prodotti e tecnologie.

LAT N° 067

Membro degli Accordi 
di Mutuo Riconoscimento 
EA, IAF e ILAC

Le attività riportate nel presente documento
non sono coperte dall’accreditamento se non
espressamente indicato.

CENTRO DI TARATURA ACCREDIA
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MAGNETIC EQUIPMENT
SAFETY DEVICES
MECHANICAL INSTRUMENTS
MACHINE TOOLS

BORLETTI PRECISION MEASURING AND CONTROL 
INSTRUMENTS

HARDNESS AND MICROHARDNESS 
TESTERS

Proiettori di profili

PROFILE PROJECTORS 
MEASURING OPTICAL SYSTEMS

SPRAY GUNS AND PAINTING SYSTEMS
PNEUMATIC TOOLS
FITTINGS

INDUSTRIE MECCANICHE
HIGH PRECISION DRILLING AND 
TAPPING MACHINES

UNIVERSAL GRINDERS AND HYDRAULIC 
SURFACE GRINDERS

RADIAL DRILLS

Tommasi & Bonetti
ELETTROMECCANICA

BENCH GRINDERS
POLISHERS
SANDERS

PRECISION VICES
Made in Italy

MEASURING AND CONTROL 
INSTRUMENTS

WEMEX UTENSILI

Germany

CUTTING TOOLS
TOOLS 
POWER TOOLS

PRT TOOL HOLDERS FOR TRADITIONAL 
AND CNC METALWORKING AND 
WOODWORKING MACHINES

MEASURING TOOLS   
HARDWARE AND CONSTRUCTION 
TOOLS

PROFESSIONAL HAND TOOLS

Pantone Black  
qudricromia:
C 0%, M 0%, Y 0%, K 100%

Pantone 130 C
qudricromia 
C 0%, M 30%, Y 100%, K 0%

INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS

EXCLUSIVE REPRESENTATIVE FOR ITALY

Germany

TWIST DRILL BITS            
CUTTING TOOLS

G e r m a n y

TWIST DRILL BITS     
CUTTING TOOLS 

ANCHORING AND LIFTING SYSTEMS

MACHINE TOOLS AND EQUIPMENT

Germany
SHEET METAL MACHINES

Germany

Germany

WOODWORKING MACHINES

WOODWORKING MACHINES

LIFTING EQUIPMENT

POWER TOOLS

LTF SpA boasts a long experience in the field of 

manufacturing, testing and setting of measuring 

instruments, equipments and machine tools for 

high precision machining. LTF main factory covers 

a surface of 55.000 m2, 20.000 m2 of which are 

warehouses and offices. The company was started 

successfully in 1965 with the production and sale 

of tools and special magnetic equipment. Ever 

since the further steps taken towards constant 

specialisation in the technical and productive 

sector as well as marketing development have 

brought to the acquisition of ISO 9001/2008 
standards. Thanks to the progressive work done 

in this direction and to the remarkable results 

achieved in the high technology production range, 

in the Testing and Measuring Metrology field 

along with their more traditional lines, LTF activities 

now include:

·  BORLETTI -  Precision instruments for 
measuring and testing

·   MICROTECNICA - Profile Projectors

·   GALILEO - Hardness and Microhardness testers

which, together with the ACCREDIA Calibration 
Center LAT n° 067, built in 1993 and provided 

with two Metrological rooms and accredited 

by ACCREDIA (according to the chart shown 

on the web site www.accredia.it), belong to the 

company’s METROLOGY Division. A team 

of skilled technical engineers offers its solid 

experience to support a wide and qualified 

national and international network granting a 

quality and a constantly updated customer 

service. LTF is also the sole agent for Italy of 

important German producers of tools and power 

tools. Besides, LTF cooperate with qualified 

international partners to develop and research new 

products and technologies.

LAT N° 067

ACCREDIA CALIBRATION CENTER
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SETTORI DI APPLICAZIONE / APPLICATION
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Gli articoli sono venduti esclusivamente in confezione / The products are sold exclusively in packs
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ART. ICP00020OT

ART. ICP00022OV

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00020OT
 
400 ml 6

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00022OV
 
400 ml 6

OLIO DA TAGLIO E DA FILETTATURA / CUTTING OIL

OLIO DI VASELINA / VASELINE OIL

E’ un prodotto ad azione raffreddante 
e lubrificante, adatto a tutti i tipi di 
metallo. Utile per le operazioni di fora-
tura, taglio, filettatura e per la lavora-
zione di tubi e stampi. Non cola. 

It cools and lubricates, suitable for 
any kind of metals. For drilling, cut-
ting, threading and for pipe and 
mould working. Doesn’t run.

Lubrificante finissimo utilizzato in mol-
teplici settori industriali. 
Ideale per la manutenzione di macchi-
ne da cucire, telai di tessitura, piccoli 
elettrodomestici. 

Multi-purpose lubricant. Suitable for 
maintenance of sewing machines, 
looms, small appliances.

ART. ICP00020OTL

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00020OTL  5 lt 1

OLIO DA TAGLIO E DA FILETTATURA LIQUIDO 
LIQUID CUTTING OIL

EMULSIONABILE. Per lavorazioni di 
materiali ferrosi e non ferrosi come 
alluminio, rame e loro leghe. Diluire al 
5%. Protegge dalla ruggine e dalla 
corrosione sia i pezzi in lavorazione 
che le macchine utensili.

SOLUBLE. For ferrous and non-fer-
rous material as alumiunium, copper 
and alloys. Dilution 5%. It protects 
against corrosion both workpieces 
and machine tools.

ART. ICP00021OS

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00021OS
 
400 ml 6

OLIO DI SILICONE / SILICONE OIL

Prodotto multifunzione con ottime 
proprietà antiadesive, distaccanti e 
lubrificanti. Trova applicazione nell’in-
dustria della gomma, plastica e legno. 
Ottimo agente idrorepellente ed anti-
statico. 

Multi-purpose product works as rele-
ase agent and lubricant. Excellent on 
rubber, plastic and wood. Waterproof 
and antistatic agent.
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ART. ICP00107ODM

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00107ODM
 
400 ml 6

OLIO DISTACCANTE MULTIUSO NON SILICONICO 
MULTI-PURPOSE NON-SILICONE RELEASE AGENT

È un prodotto che assicura un’azione 
antiadesiva senza l’ausilio dei siliconi. 
Protegge le superfici trattate grazie 
alla formazione di una pellicola mono-
molecolare resistente all’ossidazione 
ed agli agenti chimici, evitando quindi 
l’accumulo di sporco. Ideale come 
scivolante per legno e plastica. Si 
consiglia l’utilizzo in tutti quei casi 
dove, come successiva lavorazione, 
ci sia verniciatura o stampa.

Anti-sticking action without silicone. It 
protects surfaces thanks to monomo-
lecolar film that resists oxidation, che-
mical agents protecting the surface 
from dirt. Ideal on wood and plastic. 
Recommended on items which requi-
re further process as painting or prin-
ting.

ART. ICP00027GL 

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00027GL
 
400 ml 6

GRASSO MULTIUSO AL LITIO
MULTI-PURPOSE LITHIUM GREASE

Ideale in molteplici applicazioni indu-
striali. Il prodotto non contiene silicone 
ed è caratterizzato, per le ottime pro-
prietà adesive, da una viscosità stabile 
ed una ottima penetrazione. Resistente 
al PH dell’acqua da 2,5 a 11.

Suitable for several industrial applica-
tions. It doesn’t contain silicone and it 
has high viscosity and excellent pene-
tration. Resist water PH from 2,5 to 11.

ART. ICP00082GL 

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00082GL
 
400 ml 6

GRASSO AL LITIO CON PTFE
LITHIUM GREASE WITH PTFE

Trova applicazione in molti settori 
industriali. Ottime proprietà adesive, 
protettive e scivolanti. Penetra in pro-
fondità ed assicura una lubrificazione 
duratura.

Suitable for several industrial applica-
tions. It has excellent adhesive, pro-
tective and lubricant properties. 
It penetrates deeply and ensures a 
long lubrication.
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ART. ICP00015GBM

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00015GBM
 
400 ml 6

GRASSO AL MoS2 / MoS2 GREASE

Il prodotto ha ottime caratteristiche 
antigrippanti, antibloccanti e lubrifican-
ti. Resiste a pressioni estreme ed alle 
alte temperature. Mantiene inalterate le 
sue proprietà da -180°C a +380°C. 

Excellent anti-seize and lubricant pro-
perties. Resistant to extreme pressure 
and high temperature. Temperature 
range -180°C to +380°C.

ART. ICP00081GR

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00081GR
 
400 ml 6

GRASSO AL RAME / COPPER GREASE

Grasso al Rame lubrificante, antigrip-
pante, ad alto potere idrorepellente. 
Previene la formazione di ruggine o 
corrosioni, impedisce l’usura ed il 
bloccaggio metallo / metallo, riduce 
l’attrito ed il surriscaldamento. Resiste 
ad agenti corrosivi quali acqua salata, 
olii, acidi e soluzioni alcaline.

Anti-seize lubrication, waterproof. It 
prevents rust and corrosion, anti-we-
ar, it reduces fretting on metals, fri-
ction and overheating. It resists corro-
sive agents as salt water, oils, acids 
and alkaline solutions.

ART. ICP00018LMF

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00018LMF
 
400 ml 6

LUBRIFICANTE MULTIUSO FILANTE
MULTI-PURPOSE LUBRICANT

Prodotto multiuso. Grasso filante di alta 
adesività che conferisce una lubrifica-
zione duratura e protegge dall’usura e 
dall’ossidazione. Resistente all’acqua 
salata ed agli sbalzi di temperatura.

Multi-purpose. Tenacious grease, it 
ensures a long lubrication and pro-
tects from wear and rust. Salt-water 
and temperature jump resistant.

ART. ICP00110LC

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00110LC
 
400 ml 6

LUBRIFICANTE PER CATENE / CHAIN LUBRICANT

Lubrificante spray specificatamente 
formulato per una corretta ed appro-
priata lubrificazione di catene in metal-
lo per biciclette, moto, macchinari 
industriali. Ottima adesività e resisten-
za a forti pressioni. L’alta viscosità del 
prodotto garantisce lo scivolamento di 
catene e lo scorrere di cuscinetti sotto-
posti ad alte rotazioni. Non danneggia 
parti in gomma o plastiche.

Ideal lubricant for bikes, motorcycles 
and machine metal chains. Offers 
maximum adhesion and resists to 
great pressure. Its high viscosity 
makes it ideal for chains, bearings 
and conveyor. Doesn’t damage rub-
ber and plastic.
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ART. ICP00093LG 

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00093LG
 
200 ml 12

LUBRIFICANTE ALLA GRAFITE PER SERRATURE E SCORRIMENTI
GRAPHITE LUBRICANT FOR LOCKS AND HINGES

Spray ideale per tutti i tipi di serrature 
e lucchetti. Lubrifica ed agevola il 
buon funzionamento di meccanismi 
assoggettati a rigature e graffiature; si 
utilizza nei casi in cui non sia deside-
rata la presenza di olii. 

Ideal for any kind of lock and padlock. 
Lubricates mechanisms exposed to 
scratches and grooves. It is used 
when it is not desired the presence of 
oils.

ART. ICP00073MT1

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00073MT1
 
400 ml 6

LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE TUTTO IN 1 
MULTI-PURPOSE ALL-IN-ONE LUBRICANT

La formulazione garantisce lo sbloc-
caggio dei metalli e la rimozione della 
ruggine. Proprietà anticorrosive ed 
antiossidanti ad alto potere lubrifican-
te; il prodotto è idrorepellente ed un 
protettivo contro l’umidità. La soluzio-
ne spray ‘tutto in 1’ per ogni tipologia 
di intervento.

It ensures metal release and rust 
removal. Prevents corrosion and oxi-
dation, waterproof, it protects against 
humidity. Its all-in-one formula it’s 
ideal for several different application.

ART. ICP02V73MT1

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP02V73MT1
 
400 ml 6

LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE TUTTO IN 1 
CON EROGATORE A 2 VIE
MULTI-PURPOSE ALL-IN-ONE LUBRICANT 
WITH DOUBLE NOZZLE

La formulazione garantisce lo sbloc-
caggio dei metalli e la rimozione della 
ruggine. Proprietà anticorrosive ed 
antiossidanti ad alto potere lubrifican-
te; il prodotto è idrorepellente ed un 
protettivo contro l’umidità. La soluzio-
ne spray ‘tutto in 1’ per ogni tipologia 
di intervento.

It ensures metal release and rust 
removal. Prevents corrosion and oxi-
dation, waterproof, it protects against 
humidity. Its all-in-one formula it’s 
ideal for several different application.
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ART. ICP00048SPL 

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00048SPL
 
400 ml 6

SBLOCCANTE PROTETTIVO LUBRIFICANTE
PROTECTIVE LUBRICANT RELEASE SPRAY

Il prodotto è un lubrificante con pro-
prietà sbloccanti e protettive. Scioglie 
la ruggine ed agevola lo sbloccaggio 
di viti e bulloni; annulla la coesione tra 
superfici e depositi di ruggine e pre-
viene le ossidazioni. 

Lubricant product that penetrates and 
protects. Removes rust and facilitates 
the release of screw and bolts 
Works as anti seize coating on diffe-
rent surfaces, eliminates rust and pre-
vents oxidations.

ART. ICP00048SPLL 

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00048SPLL  5 lt 1

SBLOCCANTE PROTETTIVO LUBRIFICANTE LIQUIDO
LIQUID PROTECTIVE RELEASE LUBRICANT

Il prodotto è un lubrificante con pro-
prietà sbloccanti e protettive. Scioglie 
la ruggine ed agevola lo sbloccaggio 
di viti e bulloni; annulla la coesione tra 
superfici e depositi di ruggine e pre-
viene le ossidazioni.

Lubricant product that penetrates and 
protects. Removes rust and facilitates 
the release of screw and bolts. 
Works as anti seize coating on diffe-
rent surfaces, eliminates rust and pre-
vents oxidations.

ART. ICP00111SA

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00111SA
 
400 ml 6

SBLOCCANTE ATTIVO AL MoS2/ MoS2 RELEASE SPRAY

Spray lubrificante con proprietà 
sbloccanti. La presenza di bisolfuro di 
molibdeno agevola ed esalta il potere 
sbloccante e scivolante. Previene il 
formarsi di nuove ossidazioni lascian-
do un velo protettivo e lubrificante.

Lubricating spray with release proper-
ties. Molybdenum disulphite enhan-
ces the releasing and sliding power. 
It prevents oxidation and leaves a 
protective and lubricating film.

ART. ICP00072ISS 

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00072ISS
 
400 ml 6

ICE SBLOCK SPACCARUGGINE
FREEZING RUST PENETRANTS

Prodotto di nuova formulazione, adat-
to alla rimozione della ruggine più 
resistente e stratificata; ad alto potere 
penetrante e lubrificante, lo spray 
ghiaccia, rompe e separa le molecole 
che compongono la ruggine.

New product, removes even the most 
tenacious and layered rust. It freezes 
rust causing micro fissures to form the 
rust layer. The micro fissures ensure 
the active penetrating ingredients get 
to work deep into the thread.
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ART. ICP00087PU

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00087PU
 
400 ml 6

PULITORE UNIVERSALE / UNIVERSAL CLEANER

Spray di pulizia universale; ideale per 
gomma e parti opache, ottimo per 
vetro, plastica, tessuti, fintapelle e 
legno. Non contiene silicone e non 
lascia aloni.  

Universal spray cleaner; ideal for rub-
ber, glass, plastic, fabrics, imitation 
leather and wood. Silicone free, doe-
sn’t leave streaks.

ART. ICP00105SP 

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00105SP
 
500 ml 12

PULITORE PER SCHIUMA POLIURETANICA
POLYURETHANE FOAM REMOVER

Prodotto di nuova formulazione adatto 
alla rimozione di schiuma poliuretani-
ca. Lo spray pulitore ha effetto su resi-
dui non ancora induriti. Adatto sia per 
la pulizia dell’attrezzatura utilizzata che 
per la rimozione di schiuma poliureta-
nica da indumenti ed altri materiali.

New product, it removes polyuretha-
ne foam. It works on fresh foam resi-
dues. Suitable for removing foam 
from tools or clothes.

ART. ICP00038PAI 

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00038PAI
 
400 ml 6

PULITORE PER ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL CLEANER

Prodotto specificatamente formulato 
per la pulizia di parti in acciaio inox o 
superfici metalliche lucide. Rimuove 
impronte, grasso ed unto; agisce da 
antipolvere ed antiossidante. Ideale 
per strumenti di cucina o catering, otti-
male per elettrodomestici o compo-
nenti ospedalieri.

Product specifically formulated for 
cleaning stainless steel parts or bright 
metallic surfaces. Removes finger-
prints, grease and oil; it also prevents 
dust and oxidation. Ideal for kitchen 
and catering supplies, appliances and 
medical supplies.
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C 0%, M 30%, Y 100%, K 0%

29

IC
P

ART. ICP00001PPD 

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00001PPD
 
400 ml 6

PULITORE SPECIALE PER PIANI IN DIABASE
SPECIAL GRANITE PLATE CLEANER

La speciale formula assicura, oltre alla 
perfetta pulizia, la protezione dall’usu-
ra delle superfici ed un migliore scorri-
mento degli strumenti particolarmente 
sui piani di riscontro in diabase.

Its special formula ensures perfect 
cleaning and protection against wear. 
It also allows instruments to slide 
without resistance.

ART. ICP00031AC

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00031AC
 
400 ml 6

ARIA COMPRESSA / AIR DUSTER

Potente soffio d’aria idoneo per la 
rimozione di ogni tipo di sporco da 
zone altrimenti di difficile accesso.
Necessario per la pulizia di tastiere di 
computer, orologi, macchinari di pre-
cisione. Il prodotto è infiammabile.

Powerful blast of air ideal for easy 
removal of dust and dirt from 
hard-to-reach areas. Suitable for key-
boards, clocks, precision equipment. 
Flammable.

ART. ICP00010LPS

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00010LPS
 
400 ml 6

LUCIDA PLASTICA CON SILICONE 
PLASTIC POLISH WITH SILICONE

Pulisce, lucida e protegge i cruscotti e 
tutte le parti in plastica dell’abitacolo 
da sporco, polvere e raggi UV. La 
base di silicone prolunga la durata 
delle parti trattate.

It cleans, polishes and protects dash-
boards and all the plastic parts of a 
car from dirt, dust and UV. Its silicone 
base extends life of surfaces.

ART. ICP00035PS 

PULITORE PER SCHERMI LCD E PLASMA
LCD AND PLASMA SCREEN CLEANER

Detergente spray per video LCD e 
PLASMA di nuova generazione. La 
formulazione del prodotto è stata 
specificatamente testata per una puli-
zia accurata e professionale.

Spray detergent for LCD and Plasma 
screen. Its new formula guarantees an 
accurate and professional cleaning.

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00035PS
 
400 ml 6
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IC
P

ART. ICP00029L

ART. ICP00029LL

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00029L
 
400 ml 6

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00029LL  5 lt 1

LAVAMOTORI / MOTOR CLEANER

LAVAMOTORI LIQUIDO / LIQUID MOTOR CLEANER

Ad alto potere solvente e detergente, 
ideale per la pulizia dell’esterno moto-
re e di qualsiasi parte meccanica. 
Scioglie ed elimina dalle superfici de -
positi di olio, grasso e sporco tenace.

High solvent and cleaning power, 
ideal for the outside of the motor and 
any mechanical part. It dissolves and 
eliminates any residue of oil, grease 
and grime.

BASE SOLVENTE. Detergente a base 
di solventi aromatici adatto a rimuo-
vere macchie di catrame, olio, grassi 
e residui carboniosi da ogni tipo di 
superficie dura: metallo, lamiera ver-
niciata, guarnizioni in gomma, etc. 
Particolarmente adatto per la pulizia 
di motori montati e parti meccaniche.

SOLVENT BASED. Aromatic solvent 
based cleaner, suitable for removing 
tar, oils, grease and carbon residues 
from any hard surface: metal, painted 
sheet metal, packings etc. Can be 
used on motors and on mechanical 
parts.

ART. ICP00016IC

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00016IC
 
400 ml 6

IGIENIZZANTE PER CLIMATIZZATORI 
AIR CONDITIONER COIL CLEANER

Elimina funghi, muffe, batteri e micro-
organismi dai sistemi di Aria Condizio-
nata. Ideale per impianti automobilisti-
ci ed a uso civile. Inclusa cannula di 
erogazione, lunghezza 60 cm.

Eliminates fungus, mould, bacteria 
from air conditioner coils. Ideal both 
for cars and home air conditioners. 
Includes a 60 cm length dispenser.

ART. ICP00052DOCE

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00052DOCE
 
400 ml 6

DISOSSIDANTE OLEOSO PER CONTATTI ELETTRICI 
ANTI-OXIDATION OILY SPRAY FOR ELECTRIC CONTACTS

Spray idoneo per apparecchiature 
elettriche, relè, contatti, centraline e 
semiconduttori. Penetra rapidamente 
e con facilità in zone altrimenti di diffi-
cile accesso. Ha una rapida evapora-
zione, è idrorepellente e previene la 
corrosione.

Suitable for electrical equipment, 
relays, junction boxes and semicon-
ductors. It penetrates quickly and 
easily even in hard-to-reach spots. It 
dries quickly and it prevent rust, 
waterproof.
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IC
P

ART. ICP00074RS

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00074RS
 
400 ml 6

RIMUOVI SILICONE / SEALANT REMOVER

Solvente spray incolore la cui formu-
lazione consente la rimozione di resi-
dui e depositi siliconici.

Colorless solvent spray that removes 
silicone residues.

ART. ICP00046RE

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00046RE
 
200 ml 12

RIMUOVI ETICHETTE / LABEL REMOVER

La formulazione del prodotto contiene 
solventi specifici per la rimozione di 
etichette, adesivi, nastri adesivi e 
sporco tenace. Rapida evaporazione.

Thanks to specific solvents it removes 
labels, adhesive tape and tenacious 
dirt. Fast evaporation.

ART. ICP00026PAO 

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00026PAO
 
400 ml 6

PROTETTIVO ANTIRUGGINE OLEOSO
RUST PROTECTIVE OIL

Prodotto studiato per la protezione di 
tutti i metalli durante la fase di stoc-
caggio. Previene la corrosione di 
superfici grezze, lavorate, cromate. 

Protects all kind of metals. Prevents 
corrosion of rough, treated and chro-
med surfaces.

ART. ICP00033IS

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00033IS
 
400 ml 6

INOX SPRAY / STAINLESS STEEL SPRAY

Rivestimento protettivo a base di 
acciaio inox, idoneo per tutti i tipi di 
metallo. Alta resistenza all’acqua ed al 
sale. Resiste agli agenti atmosferici 
ed alla corrosione. Può essere sovra-
verniciato.

Stainless steel based protective coa-
ting, suitable for any kind of metal. 
High resistance to water and salt. It 
resists atmospherical agents and cor-
rosion. Can be overpainted.



1329

29

SETTORI DI APPLICAZIONE / APPLICATION

Idraulica e aria 
condizionata
Hydraulics

Nautica
Nautics

Parafarmaceutica
Pharmaceutical

Industria
Industry

Ferramenta
Hardware 
industry

Automobile
Automotive

Ufficio
Office

Gli articoli sono venduti esclusivamente in confezione / The products are sold exclusively in packs
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IC
P

ART. ICP00050ZS

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00050ZS
 
400 ml 6

ZINCO SCURO / DARK GREY ZINC

Spray zincante a freddo ad elevata 
densità e alto peso molecolare. 
Garantisce impermeabilità ed un otti-
mo ancoraggio al metallo. Protettivo 
per parti saldate ed è resistente ai 
grassi ed agli olii.

Cold galvanising spray with high den-
sity and molecular weight. Waterproof, 
it perfectly matches the orignal finish. 
Ideal for protecting welding joints and 
it resists greases and oils.

ART. ICP00045I

ART. ICP00068IA

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00045I
 
400 ml 6

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00068IA
 
400 ml 6

SPRAY IMPERMEABILIZZANTE / WATERPROOFING SPRAY

IDROREPELLENTE ANTI UMIDITÀ / ANTI-HUMIDITY SPRAY

Impermeabilizzante idrorepellente sili-
conico, ideale per tende da campeg-
gio, coperture, ombrelloni, scarpe. 
Protegge le parti trattate aumentan-
done la durata.

Silicone waterproofing spray, ideal for 
camping tents, covers, beach umbrel-
las, shoes. Protects parts and prolon-
gs life.

Spray che garantisce una protezione 
idrorepellente e forma una barriera anti 
umidità. Evita dispersioni elettriche. È 
ideale per il ripristino della funzionalità 
di motori elettrici, bobine, morsetterie, 
quadri, calotte, batterie soggette ad 
esposizione in ambienti umidi.

Provides a waterproof coating and 
forms a protective film against humi-
dity. Prevents electrical dispersion. 
Ideal for electric motors, coils, 
clamps, switchboards and batteries in 
areas with high humidity.

ART. ICP00134LP

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00134LP
 
400 ml 6

PELLICOLA PELABILE / PROTECTIVE SPRAY FILM

Vernice speciale per la protezione 
temporanea delle superfici, facilmente 
staccabile tramite strappo dai sup-
porti sui quali è applicata. Può essere 
utilizzata su svariati materiali come 
metallo, plastica, legno etc. In parti-
colare serve per proteggere dall’abra-
sione, dal graffio, dallo sporco, dagli 
agenti atmosferici, etc. Essicca dopo 
circa 20-30 minuti.

Special paint for temporary surfaces 
protection, easy to remove.
Can be used on metal, plastic, wood 
etc. It protect from abrasion, scra-
tches, dirt, atmospherical agents, etc.
It dryes after 20-30 minutes.
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29

IC
P

ART. ICP00041AS

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00041AS
 
400 ml 6

ANTIADESIVO PER SALDATURE / ANTI-SPATTER SPRAY

Evita l’adesione di scorie e gocce di 
saldatura su qualsiasi supporto. 
Idoneo per saldature autogene, elet-
triche ed a base gas inerti. Il prodotto 
non contiene silicone e protegge da 
ossidi e corrosioni. La formulazione 
può essere additivata con GAS 
BUTAN PROPANO o CO².

It prevents spatter from sticking to the 
weld surface. Suitable for electric and 
gas welding. It doesn’t contain silico-
ne and it protects from oxide and cor-
rosion. BUTANE OR PROPANE GAS 
or CO² can be added.

ART. ICP00049ZC

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00049ZC
 
400 ml 6

ZINCO CHIARO / SILVER ZINC

Spray zincante a freddo, particolar-
mente adatto per il ritocco di parti 
zincate. Protettivo per parti saldate ed 
è resistente ai grassi ed agli olii. 
Asciuga rapidamente.

Cold zinc spray, suitable for recoating 
the original finish on galvanised parts. 
Ideal for protecting welding joints and 
it resists greases and oils. It dries qui-
ckly.

ART. ICP00049ZBR

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00049ZBR
 
400 ml 6

ZINCO BRILLANTE / BRIGHT GREY ZINC

Spray zincante a freddo, particolar-
mente adatto per il ritocco di parti zin-
cate. Protettivo per parti saldate ed è 
resistente ai grassi ed agli olii. Asciuga 
rapidamente. Finiture a specchio.

Cold zinc spray, suitable for recoating 
the original finish on galvanised parts. 
Ideal for protecting welding joints and 
it resists greases and oils. It dries qui-
ckly.

CODE Colore / Color Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs
13TF Rosso / Red

 
500 ml 6

16TF Arancio / Orange 
17TF Giallo / Yellow 
18TF Verde / Green 
19TF Blu / Blue 

ART. ICP1415

TRACCIANTE FLUORESCENTE
FLUORESCENT MARKING SPRAY

Tracciatura provvisoria da cantiere. 
Vernice a rapida essicazione. Ideale 
per la marcatura di metalli, legno, 
cemento. Lenta degradazione agli UV. 
Non contiene CFC.

For temporary marking in con-
struction sites. Quick drying. Ideal for 
marking metals, wood and concrete. 
Slow degradation to UV. CFC free.
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IC
P

ART. ICP1516

CODE Colore / Color Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs
00TS Bianco / White

 
500 ml 6

01TS Blu / Blue 
02TS Giallo / Yellow 
04TS Rosso / Red
05TS Verde / Green

TRACCIANTE SPARTITRAFFICO 
TRAFFIC MARKING SPRAY

Tracciatura di linee permanenti. 
Vernice a rapida essicazione. Ideale 
per la marcatura di metalli, legno, 
cemento, asfalto. Forte resistenza 
meccanica. Speciale erogatore adatto 
a tutti i traccialinee. Non contiene CFC.

For permanent marking. Quick drying. 
Ideal for marking metals, wood, con-
crete and asphalt. Very resistant. 
Special nozzle suitable for any spray 
applicator. CFC free.

ART. ICP00100F

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00100F
 
400 ml 6

VERNICE FOSFORESCENTE / FLUORESCENT PAINT

Vernice a base di pigmenti fosfore-
scenti. Indicata per tutte le situazioni 
in cui è richiesta una elevata visibilità 
come gradini, segnali, zone in penom-
bra e per decorazioni. Il potere emissi-
vo incrementa all’ aumentare degli 
strati applicati e si ricarica quando è 
sottoposto ad una fonte luminosa. 
Utilizzabile su svariati supporti come 
metallo, plastica, legno, etc. Asciuga 
al tatto dopo 15-20 minuti. Non con-
tiene piombo, cadmio e cromo.

Flourescent pigment based paint. 
Ideal when a high visibility is required 
such as on steps, identification mar-
kings, dark areas, and decorations.
Brilliance increases if more layers are 
applied and it recharges under a light 
source. Suitable for metal, plastic, 
wood etc. Dries to the touch after 
15-20 minutes. Doesn’t contain lead, 
cadmium and chromium.

ART. ICP00132ABT

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00132ABT
 
400 ml 6

PELLICOLA ANTISCIVOLANTE TRASPARENTE    
ANTI-SLIP TRANSPARENT SPRAY

Vernice per impieghi antinfortunistica. 
L’applicazione del prodotto crea una 
superficie antiscivolo ruvida al tatto 
idonea per superfici scivolose come 
gradini, piastrelle, marmo etc. Può 
essere utilizzata su svariati supporti 
come metallo, plastica, legno etc. 
Non ingiallisce nel tempo e asciuga al 
tatto dopo 20-30 minuti. Non contie-
ne piombo, cadmio e cromo.

For safety use. When applied the pro-
duct creates a rough anti-slip film that 
makes it ideal for slippery surfaces as 
stairs, tiles, marble etc. Can be used 
on metal, plastic, wood etc. Doesn’t 
turn yellow and dries to the touch 
after 20-30 minutes. Doesn’t contain 
lead, cadmium and chromium.
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IC
P

ART. ICP00132AF

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00132AF
 
400 ml 6

PELLICOLA ANTISCIVOLANTE FOSFORESCENTE   
ANTI-SLIP FLUORESCENT SPRAY

Vernice per impieghi antinfortunistici. 
L’applicazione del prodotto crea una 
superficie antiscivolo ruvida al tatto 
idonea per superfici scivolose come 
gradini, piastrelle, marmo etc. Può 
essere utilizzata su svariati supporti 
come metallo, plastica, legno etc. 
Non ingiallisce nel tempo e asciuga al 
tatto dopo 20-30 minuti. Non contie-
ne piombo, cadmio e cromo.

For safety use. When applied the pro-
duct creates a rough anti-slip film that 
makes it ideal for slippery surfaces as 
stairs, tiles, marble etc. Can be used 
on metal, plastic, wood etc.. Doesn’t 
turn yellow and dries to the touch 
after 20-30 minutes. Doesn’t contain 
lead, cadmium and chromium.

ART. ICP00133LM

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00133LM
 
400 ml 6

LAVAGNA MAGNETICA
MAGNETIC CHALKBOARD SPRAY

Permette di creare una superficie 
sovrascrivibile con normali gessetti e 
magnetica per fissare oggetti tramite 
magneti. Applicabile su legno, plasti-
ca, pvc, muri, cartongesso etc. 
Il potere magnetico è incrementabile 
con l’aumentare degli strati di prodot-
to applicati, può essere utilizzato 
anche per rinnovare lavagne. Asciuga 
al tatto dopo 15-20 minuti, dopo 24 
ore può essere scritto e pulito con 
panno asciutto o umido. 
L’applicazione su materiali metallici 
non crea potere magnetico. Non con-
tiene piombo, cadmio e cromo.

It creates a writeable surface, stan-
dard chalks can be used. It’s also 
magnetic so it can be used with 
magnets to fix objects on it. Can be 
applied on wood, plastic, pvc, wall, 
plasterboard etc. 
Multiple coats build up coverage and 
increase strength of magnetic hold. It 
can be also used to renovate old 
chalkboards. It dries to the touch after 
15-20 minutes, after 24 hours can be 
written on it and can be cleaned with 
a wet or dry cloth. If applied on metals 
it doesn’t generate magnetic strenght. 
Doesn’t cointain lead, cadmium and 
chromium.

ART. ICP00043D

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00043D
 
200 ml 12

DEGHIACCIANTE / DE-ICER SPRAY

Elimina all’istante ghiaccio, neve e 
brina da parabrezza e vetri. Scongela 
serrature e pinze freni. Non intacca la 
plastica e le guarnizioni.

Eliminates ice, snow and frost from 
windscreen and windows. Un-freezes 
locks and brakes. Doesn’t damage 
plastic and seals.
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IC
P

ART. ICP00078AC

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00078AC
 
400 ml 6

ANTISLITTANTE CINGHIE / BELT DRESSING SPRAY

Il prodotto permette ed agevola il per-
fetto movimento di cinghie in cuoio, 
gomma, tessuto e nylon. Prolunga la 
durata delle cinghie prevenendo tagli 
e screpolature.

It improves belt movement. Can be 
used on rubber, leather, canvas and 
most types of synthetic belts. Helps 
to stop cracking and extends belt life.

ART. ICP00047RF

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00047RF
 
400 ml 6

RIVELATORE FUGHE / LEAK DETECTOR

Il prodotto rileva fughe di gas o aria 
compressa in impianti, tubazioni, ser-
batoi in pressione e bombole.

It identifies any gas or pressurised air 
leaks in pipes, pressurised tanks, gas 
bottle.

ART. ICP00044GR

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00044GR
 
300 ml 6

GONFIA E RIPARA / TYRE REPAIR SPRAY

Gonfia e ripara all’istante ogni tipo di 
pneumatico forato. Non danneggia il 
pneumatico o la camera d’aria, con-
sentendo quindi la riparazione. La 
soluzione più veloce, pulita ed effica-
ce nel caso di ruota sgonfia.

Seals and inflates punctured tyres 
instantly. It doesn’t damage the tyre 
or the air chamber. The fastest and 
easiest way in case of flat tyre.

ART. ICP00106CM

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00106CM
 
400 ml 6

COLLA MULTIUSO / MULTI-PURPOSE SPRAY ADHESIVE

Prodotto di elevata qualità, indispen-
sabile al professionista ed all’hobbi-
sta. Agisce con grande rapidità.
L’erogazione e la distribuzione del 
prodotto sono regolabili con il parti-
colare erogatore. Di facile utilizzo, lo 
spray consente di incollare materiali 
di tipo diverso, quali metalli, plastica, 
legno, materiali espansi, vetro, carta.

High quality product, essential for 
professionals and DIY enthusiastics. It 
acts fast. The aerosols have variable 
setting nozzles. Easy to use, is sui-
table for differente materials such as 
metals, plastic, wood, expanded 
materials, glass, paper.



18

2929

IC
P

IC
P

29

29

SETTORI DI APPLICAZIONE / APPLICATION

Idraulica e aria 
condizionata
Hydraulics

Nautica
Nautics

Parafarmaceutica
Pharmaceutical

Industria
Industry

Ferramenta
Hardware 
industry

Automobile
Automotive

Ufficio
Office

Gli articoli sono venduti esclusivamente in confezione / The products are sold exclusively in packs

Pantone Black  
qudricromia:
C 0%, M 0%, Y 0%, K 100%

Pantone 130 C
qudricromia 
C 0%, M 30%, Y 100%, K 0%
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ART. ICP00083CS

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00083CS
 
30 ml 12

CEROTTO SPRAY - DISPOSITIVO MEDICO CLASSE II A 
LIQUID BANDAGE

Protegge la pelle dagli agenti esterni 
nel caso di piccoli tagli o abrasioni. Il 
prodotto è resistente all’acqua; da 
usarsi per una prima medicazione di 
ferite pulite e disinfettate. Il prodotto è 
certificato in ottemperanza alle  
norme della Comunità Europea  
(CE0546, classe II A).

Protects minor cuts and scrapes from 
external agents. Waterproof. 
Must be applied on clean and disin-
fected skin. The product is certified 
according to European Community 
rules (CE0546, class II A).

ART. ICP00131SS

ART. Formato / Size Conf. pz. / Pack pcs

ICP00131SS
 
200 ml 12

SMACCHIATORE A SECCO PER TESSUTI   
DRY STAIN REMOVER

Prodotto a base solvente specifico per 
la rimozione di macchie di olio e gras-
so da tessuti, sedili, tappezzeria, divani 
ed indumenti per un intervento imme-
diato o se la superficie non possa 
essere pulita in altro modo. Lo smac-
chiatore dissolve ed assorbe le mac-
chie trasformandole in polvere. Per 
tessuti colorati provare prima il prodot-
to su una parte nascosta. Non utilizza-
re su tessuti impermeabilizzati.

Solvent-based product ideal for 
removing oil and grease stains from 
fabric, seats, upholstery, couches, 
carpets, and garments. It can be used 
when immediate cleaning is required 
or when is not possible to clean the 
surface in any other way. It dissolves 
and absorbes stains turning them into 
dust. Before using it on colored fabri-
cs try it on a hidden part.

ART. ICP-EXPOV 

ESPOSITORE VUOTO PER BOMBOLETTE
EMPY STAND FOR AEROSOL

Solo su richiesta e con un acquisto 
minimo di 48 bombolette assortite, 
verrà inviato in OMAGGIO, un esposi-
tore da banco vuoto.

The empty counter stand is available 
only on request and with a purchase 
of 48 aerosol minimum, for FREE.
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Pantone Black  
qudricromia:
C 0%, M 0%, Y 0%, K 100%

Pantone 130 C
qudricromia 
C 0%, M 30%, Y 100%, K 0%
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Le ordinazioni sono accettate esclusivamente alle seguenti condizioni:

PREZZI
Si intendono franco nostra sede.

IMBALLO
Da effettuarsi al costo.

PAGAMENTI
a) Devono essere effettuati nei termini stabiliti.
b)  Non sono riconosciuti validi i pagamenti effettuati a persone non munite di nostro regolare 

mandato.
c)  Gli assegni devono essere sbarrati, intestati a noi con la dicitura <<NON TRASFERIBILE>> 

anche se l’assegno viene consegnato direttamente ai nostri incaricati.
d)  Non si accettano sconti, abbuoni e arrotondamenti non concordati preventivamente per 

iscritto.
e) Eventuali contestazioni non danno diritto alla sospensione dei pagamenti.
f)  Sui pagamenti non effettuati alla scadenza, decorreranno gli interessi di mora.
g)  Sconti di pronta cassa, regolarmente concordati si devono calcolare sull’importo netto della 

merce escluso imposte, imballo e trasporto.

SPEDIZIONI
a)  La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco 

destino.
b)  Non indicando sull’ordine il mezzo di spedizione, questa verrà da noi effettuata con il mezzo 

ritenuto più idoneo, senza assumere alcuna responsabilità.

CONSEGNE
a)  Gli ordini vengono evasi secondo le disponibilità del magazzino senza garanzia di saldo.
b)  I termini di consegna indicati nelle nostre offerte si devono intendere sempre salvo venduto e 

comunque senza alcun nostro impegno.

RITORNI
a) Non si accetta merce di ritorno senza preventiva autorizzazione scritta.
b)  La merce resa, qualunque ne sia il motivo, deve essere resa franco nostra sede di  

Antegnate (Bergamo).

GARANZIA
a)  Ci impegnamo alla sostituzione o all’accredito (a nostra scelta) degli articoli eventualmente 

riscontrati difettosi, senza però assumere a nostro carico alcun debito per danno e spese di 
qualsiasi ragione o causa.

RECLAMI
a)  Per eventuali ammanchi nei quantitativi o per difetti, dovranno pervenirci entro 8 giorni dalla 

data di spedizione della merce.

COSTI
a)  Verificandosi nel corso della fornitura, aumenti salariali, di materie prime o di altre voci 

connesse alla produzione applicheremo la corrispondente maggiorazione.

CONTROVERSIA
a) Per ogni controversia s’intende competente il Foro di Bergamo.

AGGIORNAMENTI
a)  Le dimensioni e le caratteristiche degli articoli descritti nel presente catalogo non sono 

impegnative e possono essere variate senza preavviso.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA





LTF S.p.A.
24051 ANTEGNATE (BG) ITALY – VIA CREMONA, 10

TEL. +39 0363 94901 (15 linee r.a.) – FAX +39 0363 914770-914797
CAPITALE SOCIALE € 12.500.000 i.v.

R.E.A. BG n. 189980 – Registro Imprese BG, C.F. e P.IVA 01276740162
COD. ID. CEE IT 01276740162 – EXPORT BG 002668

ltf@ltf.it  –  www.ltf.it
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